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 MERCATINI DI NATALE  
NEL GOLFO DI FINLANDIA 

Helsinki e Tallin 
07-10 dicembre 2018 

4 GIORNI / 3 NOTTI  
 
07/12/2018  
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Roma Fiumicino. 
Partenza del volo LH231 per Francoforte alle ore 0950. Arrivo a Francoforte alle ore  1150. Cambio aeromobile e 
ripartenza con volo LH850 per Helsinki alle ore 1330. 
Arrivo ore 17.00. Transfer in hotel e visita libera dei  Mercatini.  
 

    
 
Cena in hotel e  pernottamento. 
 
08/12/2018 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e bus  e partenza alle ore 09  per la visita guidata di Helsinki 
e di Parvoo per intera giornata (circa 6h trasferimenti inclusi). Rientro ad Helsinki verso le 16 e tempo libero 
per visita dei mercatini.  
  
Helsinki  
Affacciata sul Baltico, Helsinki chiamata "la figlia del Baltico" o la "Città Bianca", è la capitale della 
Finlandia, vibrante città di mare ed è circondata da un arcipelago di 315 piccole isole. Si tratta di una città 
che ha saputo mantenere una dimensione a misura d'uomo integrandosi perfettamente con la splendida 
natura che la circonda là dove regalarsi piacevoli passeggiate sul lungomare o nei parchi lussureggianti.  La 
città è un museo di architettura a cielo aperto e ospita edifici firmati dalle più grandi archistar del mondo tra 
cui il famoso Alvar Aalto.  
Visita anche della famosa Rock Church.  
Porvoo 
La città è famosa per la sua "Città Vecchia", un denso modello di strada medievale con case 
prevalentemente in legno dei secoli XVII e XVIII.  Il punto centrale della città vecchia è 
la cattedrale medievale di Porvoo , in pietra e mattoni.  Tutto intorno gli edifici di stoccaggio di legno di 
colore rosso sulla riva del fiume sono stati proposti come patrimonio mondiale dell'UNESCO . Il centro storico 
è una fonte significativa di turismo nella zona.  
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Al rientro tempo libero su Helsinki per  visita ai mercatini e alla città.  (ORARio di chiusura DEI MERCATINI  sono 
da riconfermare ma fissati più o meno per le 1930/2000)  
Cena in ristorante locale vicino all’hotel e in centro. Pernottamento in hotel.  
 
09/12/2018  
Prima colazione in hotel,  tempo libero fino alle 1230. Trasferimento verso il porto e imbarco su traghetto per 

Tallin. Partenza alle 1330 e arrivo alle 1530 a Tallin (sistemazione in poltrona ).  
All’arrivo sulla città trasferimento in bus privato in hotel.  Visita libera dei mercatini nel centro storico. 
Cena e pernottamento in hotel  
 
Affascinante mescolanza di tranquillità medievale e frenetica vita moderna, passeggiando 
all’interno delle stupende mura medievali, scorgiamo il Castello Toompea, il Duomo protestante, 
la Cattedrale Alexandre Nevsky (ingresso), la Chiesa di ST Nicholas e la rinascimentale Piazza 
del Municipio. 
 
 
10/12/2018  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per visita guidata a piedi della meravigliosa cittadina di Tallin per circa 
2h e tempo libero fino alle 15.30. 
 
Al termine, per le 1550 trasferimento verso aeroporto di Tallin. 
Partenza del volo Lufthansa LH883 alle 1805. Arrivo a Francoforte alle ore 1935. Cambio aeromobile e proseguimento 
con volo LH242 in partenza alle 2155 . Arrivo alle 2340 a Roma Fiumicino. 
Incontro con bus e rientro su Perugia. 
 

QUOTE Soci e Associati Amici Arc (TASSE AEROPORTUALI INCLUSE) 
Min 30 persone   680 euro   
Min 25 persone   700 euro  
Min 20 persone   720 euro  

Per partecipanti esterni aggiungere € 20.00 ad ogni quota 
 

Suppl singola    140 euro  (MAX 3 singole) 
III° letto adulto dai 12 anni in poi  - riduzione  50 euro 

 
 

 
 

La quota include: 
Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno per Roma Fiumicino  
Volo di linea Lufthansa con scalo in andata e ritorno via Francoforte, arrivo su Helsinki e ripartenza da Tallin (bagaglio da 
stiva da 23kg incluso + bagaglio a mano da 8 kg incluso); 
Tasse aeroportuali incluse (ad oggi  80 euro circa); 
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Sistemazione in trattamento di mezza pensione (bevande escluse) presso : 
Helsinki – Hotel Scandic GRand Marina o similare  
Tallin – Hotel Sokos Estoria o similare   
Visita guidata di Helsinki e Parvo in bus e con guida (6h circa); 
Visita guidata di Tallin (2 ore); 
Biglietto del traghetto da Helsinki a Tallin per 09/12 con sistemazione in poltrona (partenza 13.30 arrivo alle 15.30)  
 
La quota non include: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco;  
Mance ed extra personali ; 
Tutto ciò non espressamente indicato della “quota deve includere” 
 
 

Opzione TASSATIVA al 20/10/2018 con versamento acconto di 100 euro; 
Saldo entro il 20/11/2018.  

 
PRENOTAZIONI PRESSO:  
 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E 
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 
alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838  
 • Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al 
venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 
13,00  
 O prenotare scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito 
telefonico  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
  

IL PROGRAMMA è SUSCETTIBILE DI MODIFICA  
GLI ORARI DI APERTURA DEI MERCATINI DEVONO ESSERE ANCORA RICONFERMATI 

 
 

 
 

Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 

Penali Di annullamento Volo Lufthansa : 
Da 60 g a 45 g prima della partenza  50 % di penale  

Da 44 gg a 30gg prima della partenza 80 % di penale  
Da 29gg alla partenza  100 % di penale  

 
CAMBIO NOME possibile con penale di 60 euro entro 20 gg dalla partenza  

 
NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza 
assicurativa) e solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per 
Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  50 euro a persona. 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Italspring 
 


